Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Provincia di Brescia
Pubblica amministrazione (Settore Progettazione e manutenzione immobili
scolastici)
1999-2000
Dirigente ufficio tecnico
Programmazione delle attività di manutenzione e gestione del Settore,
progettazione e direzione lavori di strutture del patrimonio immobiliare dell'Ente
costituito dalla sede di Brescia e 15 sezioni provinciali.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia-Emilia Romagna, sede di Brescia
Pubblica amministrazione
1994-1999
Capo ufficio Assessorato LL.PP.
Progettazione e direzione lavori di opere stradali e di edilizia scolastica
Provincia di Brescia
Pubblica amministrazione
1991-1994
Responsabile ufficio Tecnico
Programmazione delle attività di manutenzione e gestione del Settore,
progettazione e direzione lavori di opere pubbliche.
Comune di Iseo
Pubblica amministrazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1989
Laurea di Ingegneria Civile Trasporti

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Le competenze riguardano la progettazione, il controllo, l’esecuzione e gestione
di opere civili, sia “puntuali” (edifici, ponti, dighe) che “lineari” (strade, ferrovie,
fognature) in vari settori operativi, quali l’idraulica, la geotecnica, i trasporti, la
topografia, le strutture.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Politecnico di Milano.
Formazione di base di due anni in:
matematica,fisica,chimica,disegno,informatica,lingua, diritto, economia materie
specialistiche: scienza delle costruzioni,tecnologia dei materiali, topografia,
architettura tecnica che vengono approfondite nel successivo triennio.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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1982
Diploma di geometra
Il
corso
prevede
lo
studio
di
materie
principali
quali:
italiano,storia,matematica,fisica,chimica,inglese.
Materie specifiche di indirizzo quali: disegno, costruzioni, tecnologia, estimo,
topografia, impianti, diritto.
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Tartaglia” di Brescia.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua Inglese

B2

intermedio

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

A2 elementare A2

elementare A2 elementare A2

Elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Nell’ambito di Direttore di Settore dovendo interagire con personale interno,altri
dirigenti,funzionari di ed amministratori di altre amministrazioni, progettisti,
imprese, ho sviluppato competenze relazionali.
In qualità di relatore a convegni ho acquisito esperienze nella comunicazione.

Capacità e competenze
organizzative

Esperienze di gestione di unità organizzative tecniche in diversi livelli ed ambiti di
organizzazioni pubbliche a livello comunale , regionale , provinciale.

Capacità e competenze
tecniche

Esperienze di progettazione architettonica e strutturale di edifici scolastici. (Lavori
progettati e seguiti come D.L. negli ultimi cinque anni per un importo superiore a
€ 50.000.000). Funzione di Responsabile del Procedimento,di collaudatore statico
e tecnico-amministrativo di opere pubbliche( es. Collaudatore dei lavori di
Riqualificazione della Tangenziale Sud di Brescia, Importo di progetto €
80.000.000) di Coordinatore per la Sicurezza ( ex D.lvo 494/96e s.m.i.)
Progettazione di opere di sistemazione idrogeologica.
Promotore e RUP di iniziative in campo energetico , sia in tema di rinnovabili con
attivazione di Finanziamento Tramite Terzi (FTT) che di efficientamento
energetico con ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica (TEE)

Capacità e competenze
informatiche

Buone conoscenze sul tema delle energie rinnovabili.

Altre capacità e competenze
Patente

Partecipazione (con attestazioni) a numerosi seminari di carattere tecnico.
Patente di guida tipo B

Ulteriori informazioni Autore di numerose pubblicazioni reperibili anche sul sito della Provincia.
(www.provincia.brescia.it /Patrimonio ed edilizia scolastica).

Pubblicazioni:
− “Edifici scolastici ecocompatibili” Progetti per una scuola sostenibile Edicom
Edizioni (2006)
− “Frames”,Faenza editrice (Ra) n.121 aprile 2006(pag. 60,Palazzolo)
− “L’ARCA” ,l’Arca Edizioni spa n.223 marzo 2007 (pag.95, Sostenibilità Don
Milani)
− Il Progetto sostenibile”,Edicom Edizioni, Monfalcone(Go) n.17/18 marzo
giugno 2008. Dossier
− “Il Progetto Pubblico”,Bema Editore n.38 ottobre 2008 (pag. 42, una scuola
sostenibile Don Milani)
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−
−
−
−
−
−

“Arketipo” Edizioni il Sole24ORE n.27 Ottobre 2008 (pag. 155, Render Don
Milani)
“The Plan”Centauro srl (Bo) n.29 ottobre 2008 (pag. 142, Don Milani)
“Arch+”, Dossier Bresciaoggi Inserto 002/2009(Pag.46, Interventi vari)
“Il Giornale dell’Architettura” n. 89 Novembre Dicembre 2010-12-10 (Pag.
22, Palestra di Iseo)
”Sandwich Architecture” Arketipo. Il SOLE24ORE 16.07.2012 (ITC ”Einaudi”
di Chiari) (Pag. 183/189)
Energy Manager, Aprile 2015 n.8 La scuola efficiente (“Olivieri”, pag.
32,33)

Relatore a convegni:
− “Spazi e risorse per la scuola di domani” Provincia di Brescia, Brescia 16
aprile 2004
− “La progettazione architettonica ecocompatibile” Esperienze e progetti della
Provincia di Brescia Salone dell’edilizia di Bologna (SAIE) 14 ottobre 2005
− “Nuova edilizia e risparmio energetico” Associazione Culturale Communitas,
Soncino (Cr) 7 dicembre 2007
− Mostra –Convegno “Edilizia scolastica ecocompatibile” Edicom Edizioni
Brescia 14 maggio 2008
− COMPA, Salone Europeo della Comunicazione Pubblica Fiera Milano, 3
novembre 2009 “Formazione in comune, Energia e Ambiente”
− Mostra convegno Solar FestiVoltaico Ambiente Parco, Largo Torrelunga
Brescia 15.16 ottobre 2010
− Convegno”progettare e costruire edifici a energia quasi zero”. 20 febbraio
2014,Brescia (Azero)
− Convegno ”La mappatura della pericolosità idraulica e le sistemazioni
idrogeologiche” 21 febbraio 2014, Ponte di Legno (Bs) (Ordine degli
Ingegneri della provincia di Brescia)
− Convegno “ Ingegneria bresciana nel mondo” 30 maggio 2014, Camera di
Commercio di Brescia (Ordine degli Ingegneri)
Esperienze professionali
− Progettista dell’ampliamento dell’IIS “ Don Milani” di Montichiari, intervento
menzionato dal Comitato esaminatore di Modulo e presentato al SAIE di
Bologna 2006, come tra le dieci migliori “ Azioni per la sostenibilità”;
− Progettista della palestra dell’IIS “Antonietti” di Iseo, premiato al XVIII
Concorso Internazionale Sistema d’Autore, 8 ottobre 2010, Iseo;
− Membro della Commissione del Comune di Brescia per il concorso di idee
per la riqualificazione di Largo Formentone (2009);
− Promotore e RUP del “Concorso di idee per il recupero della Torre
Tintoretto” (giugno 2013) Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia.
Altri titoli di studio
− iscrizione Elenco del Ministero dell’Interno in materia di prevenzione incendi
(L.818/84);
− membro dal 2009 del Consiglio dell’Ordine degli Ingeneri di Brescia;
− partecipazione al corso organizzato dall’ISFOR per Coordinatore per la
progettazione e relativa abilitazione, ex D. Lvo 494/96.
− partecipazione al corso organizzato nel 2010 da P-learning e Sindacato
Ingegneri per Energy Manager

−
−
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Abilitazione all’esercizio della professione dell’ingegnere con Esame di Stato
in data 08.08.90.
Abilitazione elenco Ministero dell’Interno in materia di prevenzione incendi
(L.818/84)

−
−

Allegati

Abilitazione Coordinatore per la sicurezza (Ex. Dlo 494/96,D.81/2006)
Energy Manager della Provincia di Brescia dal 2011.

ALLEGATO 1.:
Elenco dei corsi e seminari di formazione e aggiornamento

Bilancio di Previsione Armonizzato
Coordinatori di Cantiere
Realizzazione opere pubbliche in tempo di crisi
Consip e Mercato Elettronico
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE
DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE
STRUMENTI E MISURE PER LA DIAGNOSI ENERGETICA
La verifica di progetto ai fini della validazione
La validazione nel nuovo regolamento
CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI
LE NOVITA´ NELLA LEGISLAZIONE LAVORI PUBBLICI
FORMAZIONE INFORMAZIONE REGOLAMENTO SULL´ ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRAT
INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI
INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI
Energy Manager
La disciplina dei contratti e degli appalti alla luce delle recenti riforme
IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
IO INNOVO
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI E APPALTI PUBBLICI
Degrado e consolidamento di costruzioni in calcestruzzo e muratura
La disciplina dei contratti e degli appalti alla luce delle recenti riforme
Parliamone
Parliamone
Il responsabile di procedimento nei lavori pubblici
L´affidamento dei lavori pubblici e il nuovo codice dei contratti
Struttura, gestione e contenuti del PEG
La valorizzazione e lo sviluppo del personale nel pubblico e nel priva
Corso di formazione in tema di PEG per i dirigenti
Formazione per Mansioni 11
Convegno in tema di La legge finanziaria per il 2008
L'azione amministrativa negli statuti e nei regolamenti
Personale, controllo di gestione e patto di stabilità dopo la Finanzia
Comunicazione in pubblico
Gare d'appalto e cause di esclusione
L'affidamento dei lavori pubblici
Perfezionamento per dirigere l'Ente Locale
DECRETO IMPIANTI D.M. 20/12/2012
Il Regolamento per la determinazione dei servizi di ingegneria (Ordine degli Ingegneri-con CFP)
Internet of things (Ordine degli ingegneri con CFP)
Corso. La città oltre i limiti finanziari (Fondazione San Benedetto)

CVEuropeo
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2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2008
2010
2010
2010
2009
2008
2008
2008
2005
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2013
2014
2014
2015

2
24
4
4
4
4
4
3
3
20
4
0
12
12
60
84
6
10
6
5
84
4
4
15
13
4
7
20
6
4
12
7
10
7
6
200
4
4
4
20

